
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dosatore a gettone elettronico mod. OSCAR III° e-lectro (funzionante con gettoni sagomati OSCAR II° plus) 
 Studiato per controllare e dosare, in modo facile e semplice, il consumo dell’acqua sia fredda che calda fino a 90°C, è 

posizionabile ovunque, anche all'interno delle cabine-doccia, perchè non necessita di collegamenti elettrici esterni, nè di messa 
a terra: è alimentato infatti da 4 batterie interne IEC LR6 (AA) da 1,5 V (consigliate di tipo alcalino - non fornite), che 
garantiscono più di 25.000 cicli  

 Comandato da centralina elettronica interna programmabile dal gestore: è possibile impostare e variare il numero di litri fino ad 
un massimo di 999, a seconda delle esigenze dell'impianto 

 Il dosatore misura i litri effettivi erogati e non il tempo: il gestore saprà sempre quanta acqua erogherà al cliente, che otterrà 
sempre il quantitativo effettivamente pagato, per un giusto e corretto rapporto di transazione commerciale. La centralina rileva i 
dati dal contatore d'acqua volumetrico interno (omologato MID) e, al raggiungimento del quantitativo d'acqua prefissato, 
comanda l'elettrovalvola interna che termina l'erogazione. Sul contatore interno è possibile effettuare la lettura del volume totale 
d'acqua transitato nel dosatore per la verifica dei consumi totali di ogni singola postazione 

 Non necessita di elettrovalvole esterne applicate all'uscita dell'acqua e collegate al dosatore, perchè ne incorpora già una 
internamente: questo elimina il problema di dover installare elettrovalvole (e relativi cavi) esternamente al dosatore, con minor 
ingombri, manodopera e costi di installazione 

 Perfettamente intercambiabile come misure, utilizzo e tipo di gettone con il precedente modello meccanico OSCAR II° plus 
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Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nella presente scheda tecnica. Le illustrazioni non sono impegnative. 

 Assicurarsi che non siano presenti impurità nelle tubature 
e che i due tronconi di tubazione siano allineati; dove 
possibile, utilizzare tubazioni flessibili onde evitare 
trazioni o compressioni del gruppo; 

 Applicare le guarnizioni sui raccordi e installare una 
saracinesca prima del raccoglitore di impurità a Y (da 
montare all’ingresso del dosatore), per permettere 
l’estrazione e la pulizia del filtro interno, assicurandosi 
che il filtro a Y sia installato con il tappo di ispezione 
rivolto verso il basso; 

IMPOSTAZIONE QUANTITATIVO DA EROGARENORME PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE

 
N.B. – Il dosatore non misura il tempo, ma eroga l’acqua 
secondo il quantitativo in litri impostato sul display dal 
gestore dell’impianto. Sul contatore volumetrico interno 
è possibile leggere il consumo totale dell’acqua 
transitata nel dosatore. 
 
Impostazione dei litri da erogare 
 
1. Premendo il tasto  PROG. del frontalino, sul display apparirà 

la scritta “PRO”, subito seguita dal N° di litri impostato in 
precedenza;  Verificare che le frecce del flusso d’acqua su tutti i 

componenti siano tutte nello stesso senso di utilizzo; 2. Premere il tasto  per diminuire il valore e il tasto  per 
aumentarlo; terminata l’operazione apparirà la scritta 
“END” ed il numero di litri prescelto rimarrà 
automaticamente memorizzato. 

 Tutte le operazioni di installazione e fissaggio del 
dosatore a parete dovranno essere eseguite con il 
coperchio chiuso.   Installare il dosatore in una posizione tale che non 
venga colpito da getti di acqua o spruzzi diretti da 
parte dell’utilizzatore. 

All’introduzione del gettone “OSCAR II° plus” nell’apposita 
feritoia, il dosatore è pronto ad erogare l’acqua all’apertura 
del rubinetto. 
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